
Cari cittadini 

Come dissi la settimana scorsa, stiamo assistendo a una crescita dei contagi. Per pochissimo la Lombardia 

rimane zona gialla con 4 comuni in zona rossa; assistiamo ovunque alla ripresa del COVID anche nella 

nostra provincia. In numerose scuole vi sono classi in quarantena; per il numero di nuovi casi è stata 

disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza per due interi istituti a Lovere e Sarnico; infine, i 

ricoverati negli ospedali crescono e forse questo è l’indice più significativo. 

A Nembro dai 10 casi di sabato scorso, siamo passati a 14 con 4 in più in questa settimana. 

Dobbiamo stare molto prudenti, rispettare le regole, mantenere la distanza e tenere la mascherina 

soprattutto quando incontriamo altre persone, cercare di stare solo lo stretto necessario nei luoghi pubblici 

al chiuso. Fino a quando la vaccinazione non coprirà una buona parte della popolazione non dobbiamo 

rilassarci e ricordare cosa abbiamo passato. 

Nel frattempo, si stanno proponendo diverse iniziative a un anno di distanza dall’inizio dell’emergenza. 

In particolare, lunedì 22 febbraio alle ore 18 presso l’Auditorium Modernissimo di Nembro, verrà 

presentato il bellissimo libro di fotografie “Preghiera per Nembro” scattate dal nostro fotografo Marco 

Quaranta in quei mesi, fotografie che hanno quasi catturato i sentimenti attraverso le immagini dei volti, 

dei gesti e degli spazi in cui sono rappresentate le nostre fragilità assieme alla forza di una comunità che è 

riuscita mantenere una direzione di senso nella tragedia che stava vivendo. 

Devo confessare che la visione del libro ha suscitato dentro di me una profonda emozione facendomi 

percepire ancora di più la forza dei legami con i miei cittadini. 

Alla presentazione interverrà da remoto il giornalista e direttore del TgLa7 Enrico Mentana, mentre saranno 

presenti il direttore dell’Istituto Negri Giuseppe Remuzzi, il Presidente dell’Ordine dei Medici Guido 

Marinoni, il giornalista Guy Chiappaventi, il nostro Marco Quaranta, Don Matteo e il sottoscritto. 

L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale di YouTube del Comune di Nembro in diretta alle ore 18. Il 

link per vederlo lo trovate sul sito del comune. 

https://www.youtube.com/watch?v=oyTwEM58QIQ&feature=youtu.be 

Vi auguro una buona domenica. 

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 
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